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MACCHINE E POLIUREE

Macchina spruzzatrice
ad alta pressione per 
l'applicazione a spruzzo 
di poliuretano espanso e 
poliurea, con rapporti 
fissi 100 a 100

RAPPORTO 1:1

Fino a 100 m di TUBAZIONE ESTERNA

PRESSIONE fino a 240 bar

PORTATA fino a 12 litri per minuto 

ASSORBIMENTO in lavorazione 11.5 kW
con modulazione di corrente

INGOMBRO 550x980 h930 mm 340 kg 
NORMATIVA SICUREZZA CE

GESTIONE ELETTRONICA tramite PLC

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tuteliamo il Vostro mondo, con l 'innovazione
www.d5italia.com

TECNOLOGIE INNOVATIVE
MACCHINE E POLIUREE Sede Operativa Contrada Aso, 36 - 63062 Montefiore Dell’Aso (AP)

Sede legale Via Cuprense, 8 - 63068 Montalto delle Marche (AP)
Info e assistenza
info@d5italia.com - T. +39 0734 991259

FS02
BLU

MACCHINA PER POLIUREA A SPRUZZO E PER POLIURETANO



TECNOLOGIE INNOVATIVE
MACCHINE E POLIUREE

La FS02 è una macchina proporzionatrice a rapporto fisso 1:1 per materiali bicomponenti. È una 
macchina che rientra nella tipologia delle macchine idrauliche ad alta pressione, la tipologia di 
macchine più potente. Garantisce una precisione massima nel mantenimento delle pressioni 
assicurando una miscelazione impeccabile. L’altissima potenza porta ad una altrettanto grande 
produttività che può arrivare, se gestita da personale esperto anche 1500 m2 giornalieri di spruzzo di 
poliurea con applicazione di 2 mm per metro quadrato. L’esperienza e il know-how vengono 
normalmente ceduti in fase di collaudo e messa in funzione della macchina, per mezzo di corsi di 
formazione ad opera di nostri tecnici che possono vantare un'esperienza ventennale nel settore dei 
poliuretani e delle poliuree, degli elastomeri e degli espansi.

È un impianto ben strutturato anche nella sua parte elettronica: fa infatti uso di touch-screen tramite 
il quale è possibile avere accesso immediato a tutte le informazioni necessarie che vengono 
costantemente monitorate tramite algoritmi specificatamente progettati. Lo scopo di questa 
elettronica avanzata è quella di fornire un supporto aggiuntivo all’operatore e fornire quante più 
informazioni possibili agli applicatori.

TOTALMENTE AUTO RISCALDATA:
» internamente con l’ausilio di un sistema di riscaldamento capace di spingere i materiali al suo 
interno a temperature di oltre gli 80°C e cosa ancor più importante, mantenerle costanti nella fase 
lavorativa e cioè nel momento di massimo flusso
» le tubazioni, grazie sia ad un sistema di mantenimento di temperature, supportato inoltre da un 
ottimo isolamento, riescono a mantenere costanti, anche in fase di lavorazione, temperature che 
possono raggiungere anche qui gli 80°C.

DOTAZIONI DI SICUREZZA
Pressostati di sicurezza regolabili che controllano le pressione, bloccando la macchina in caso di 
innalzamento irregolare. Ogni riscaldatore è sorvegliato da un sistema di controllo con allarme visivo 
che blocca la macchina in caso di temperatura troppo alta o bassa rispetto al range impostato. Pannello 
comandi con termoregolatori analogici, per impostare la temperatura (gradi o potenza), che 
automaticamente bloccano la macchina in caso di innalzamento fuori dal range impostato. Pannello per 
visualizzare allarmi macchina e consumi materiale (in kg o unità di misura a scelta). Connettore FAST a 
normative CE per collegare i tubi riscaldati (da 20 a 100 m) alla macchina in modo semplice e sicuro.

Quadro elettrico che racchiude tutti i componenti elettrici, proteggendoli con grado di sicurezza 
IP65, da sporco, umidità e acqua. Sistema di controllo fasi, che permette l’avviamento del motore, 
sempre nel verso corretto anche cambiando i punti di alimentazione della macchina (quadri 
generali, generatori, ecc). La macchina è conforme alle direttive europee e alle norme tecniche 
applicabili e viene fornita con dichiarazione di conformità e manuale d’uso e manutenzione.

DESCRIZIONE MACCHINA
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D5 Italia Srl, è disponibile previo appuntamento
per dimostrazioni dirette di funzionamento ed utilizzo presso la Ns. sede
D5 Italia Srl, è pronta a soddisfare ogni richiesta sia tecnica che specifica sulla macchina
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